
SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA
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g SERVIZI GIURIDICO LEGALI

MANAGEMENT D’IMPRESA

SANITà E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PROFESSIONI UMANISTICHE
E SOCIALIu

SEDE
Campus Economico-Giuridico, via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di stage.

DURATA
 Avvio corso: 24 FEBBRAIO 2017

 Termine corso: MARZO 2018

BORSE DI STUDIO
5: 1 a copertura totale e 4 a copertura parziale (50% della tassa).

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore, 60 Crediti Formativi Universitari:  

 380 ore di formazione in aula

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 570 ore studio individuale

 200 ore di elaborazione tesi finale

TASSA D’ISCRIZIONE
2.300,00  euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermigrazioni@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

m

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

L’Università degli Studi di Bergamo ha implementato un sistema di gestione 

per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della 

progettazione ed erogazione di azioni formative e di orientamento. Registrazione 

n. 1215902.
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SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 26/02/2016
Fine corso febbario 2017

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore, 60 Crediti Formativi Universitari:

380 ore di formazione in aula
350 ore di stage/progetto di ricerca
570 ore studio individuale
200 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
2.314,62 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermigrazioni@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600
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MANAGEMENT D’IMPRESA
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Tel. +39 035  2052872
Fax +39 035 2052600
www.sdm.unibg.it
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SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 26/02/2016
Fine corso febbario 2017

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore, 60 Crediti Formativi Universitari:

380 ore di formazione in aula
350 ore di stage/progetto di ricerca
570 ore studio individuale
200 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
2.314,62 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermigrazioni@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA
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I PROFILI NORMATIVI

VI EDIZIONE

Master Universitario di II livello

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

SANITÀ E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PROFESSIONI UMANISTICHE
E SOCIALI

SdM School of Management

Career development areas

MANAGEMENT D’IMPRESA

SERVIZI GIURIDICO LEGALISdM School of Management
master@unibg.it
Tel. +39 035  2052872
Fax +39 035 2052600
www.sdm.unibg.it
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In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40
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Politiche migratorie 40
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In collaborazione con
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Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
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SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello
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Paola Scevi
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Francesco Tagliarini 
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SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con



g Direttore
Paola Scevi

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati).

Master Universitario di II livello

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

 SBOCCHI PROFESSIONALI

Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze del 
Master riguardano in particolare:
 	gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 

del lavoro;
 	gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo impren-

ditoriale;
 	le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 

attività nel settore delle migrazioni;
 	l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 

delle Nazioni Unite.

 PIANO DIDATTICO

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto costituzionale italiano e immigrazione 20

Diritto dell’Unione europea e immigrazione 20

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Diritto internazionale e immigrazione 20

Profili di Diritto penale internazionale nella prospettiva dei diritti umani 20

Istituzioni di diritto comparato 40

Diritto Pubblico comparato dell’immigrazione 20

Diritto Privato comparato 20

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio 10

Diritto, immigrazione, lavoro 10

Diritto penale delle migrazioni 20

Integrazione sociale. Misure contro la discriminazione 20

Misure di integrazione sociale 10
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SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.
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 TIROCINI

Sono programmati stage presso gli enti  e le organizzazioni inter-
nazionali e nazionali che collaborano con il Master e presso strut-
ture altamente qualificate coinvolte nella gestione del fenomeno 
migratorio.

 OBIETTIVI FORMATIVI

	Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 
necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito specico e complesso del diritto delle migrazioni 
– il cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori ammi-
nistrativo, educativo, sociale, della comunicazione, e nelle 
stesse professioni giuridiche – attraverso l’approfondimen-
to e l’analisi degli strumenti normativi, dottrinali e giurispru-
denziali, nonché attraverso l’analisi dei contesti sociali ed 
economici;

 	Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad opera-
re con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca e coor-
dinamento, in una dimensione nazionale, regionale e interna-
zionale;

 	Perfezionare, aggiornare e riqualicare il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, so-
ciosanitari, socio-culturali;

 	Formare e aggiornare specicamente avvocati e operatori giuri-
dici sulle problematiche complesse relative al diritto delle mi-
grazioni.


